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Agli Atti della Scuola 

All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Determina Dirigenziale n. 115 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, per la fornitura di n.1 targa con risorse PON – Fondi strutturale Europei – Programma 

Operativo Nazionale “ Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

10.8 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.  

Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-413 

Titolo progetto: Let's go smart: per una didattica innovativa, alternativa e inclusiva 

CUP: H31D20000670007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

 1924, n. 827 e s.m.i.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

 diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

 funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

 per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti pubblici e Concessioni di Lavori, Servizi e 

 Forniture), art. 36 c. 2, lettera a come novellato dal Decreto correttivo n. 56 del 19/04/2017 
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 "Disposizioni integrative e correttive al  D. Lgs. n. 50/2016  e vista la Legge n. 55 del 14 

 giugno 2019(conversione del Decreto Legge 32/2019-Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTE   le "Linee Guida n. 4", di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recanti "Procedure per 

 l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

 indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate 

 dall'ANAC; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, concernente i 

Fondi strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” -Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne; 

 

VISTA la delibera n. 20 del 09/07/2020 del Consiglio di Istituto di approvazione della 

candidatura al progetto 10.8.6°-FERSPON-PI-2020-413; 

VISTA la delibera n. 2 del 02/09/2020 del Collegio dei Docenti di approvazione alla 

candidatura del progetto in oggetto; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFI n.20844 del 10/07/2020 con la quale si 

pubblicano le graduatorie regionali dei progetti proposti relativi all’avviso prot.n. 

11978 del 15.6.2020;  

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto pervenuta con nota del MIUR 

Prot.AOODGEFID-22967 del 20/07/2020; 

VISTA l’assunzione in bilancio con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4895 del 

5.11.2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di n. 1 targa espositiva per ottemperare agli 

obblighi di pubblicità e informazione del progetto; 

ATTESO   che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni 

   comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO   il preventivo n. 112 della ditta OUT LINE Srl di Torino, acquisito agli atti prot. n. 

   5264 del 23/11/2020; 
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CONSIDERATO che la fornitura in oggetto, proposta dalla sopra indicata ditta, soddisfa i requisiti di 

   qualità e prezzo; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di avviare la procedura di acquisto di n. 1 targa pubblicitaria per il progetto 10.8.6.A – FESRPON-

PI-2020-413, mediante affidamento diretto, ai sensi art. 36,co.2,lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla 

ditta OUTLINE Srl – C.so Regio Parco 1/c – 10152 TORINO- P.I. 09600460019,  

- di autorizzare l’importo complessivo di euro 84,40 IVA compresa, da imputare sull’ aggregato di 

spesa “P01/05 FERSPON –PI-2020.413 Smart Class” dell’esercizio finanziario 2020 ; 

- di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web istituzionale, 

nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di Gara e Contratti. 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo 

  

   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina BOSCOLO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2020-12-01T14:20:42+0100
	BOSCOLO CRISTINA




